
INFORMATIVA SUI COOKIE

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

I cookie permettono, tra le altre cose, di salvare e recuperare informazioni sulle decisioni e le 
abitudini dell'utente al fine di migliorare l'esperienza d'uso. K.a.p. Displays li utilizza quindi per 
ottimizzare l’esperienza di navigazione da parte dell’utente e per migliorarne l’esperienza sul 
proprio sito.

È importante sottolineare che l'utente resta anonimo.

L'utente può modificare le impostazioni nel proprio browser in modo da non accettare l'utilizzo dei 
cookie. In questo caso la personalizzazione dell'esperienza non è disponibile, anche se è comunque 
possibile accedere normalmente ai contenuti dei nostri siti Web.

Queste impostazioni possono essere solitamente configurate tramite le "opzioni" o le "preferenze" 
del menu del browser in uso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il supporto di Apple o la Guida del browser.

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA KAP DISPLAYS

I cookie, secondo la propria durata, si suddividono in cookie di sessione o permanenti. I primi 
scadono quando l'utente chiude il browser. I secondi scadono una volta terminato lo scopo per cui 
sono utilizzati, oppure quando vengono eliminati manualmente.

Inoltre,i cookie possono classificarsi come:

Cookie tecnici
Sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. 
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del 
sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o 
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking 
(visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che 
consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, 
risultano indispensabili.

Cookie di profilazione

Ogni volta che un utente visita una pagina Web o accede a un Servizio, uno strumento di un 
fornitore esterno (Google Analytics e strumenti simili) genera un cookie di analisi nel dispositivo 
dell'utente. 

Gli obiettivi principali sono:

Consentire l'identificazione anonima dei navigatori tramite i "cookie" (identificazione di browser e 
dispositivi, non di individui) e quindi il conteggio approssimativo del numero di visitatori e la 
tendenza nel tempo.

Identificare in maniera anonima i contenuti più visti e che per tanto attraggono più utenti.

Sapere se l'accesso è stato effettuato da un nuovo utente o meno.

Tali cookie verranno utilizzati solamente per scopi statistici, al fine di ottimizzare l'esperienza degli 
utenti sul sito.



Cookies presenti su questo sito:

Cookie                   Durata                                                 Scopo

eDtest                         Scade al termine della sessione             Cookies tecnico 
(funzionamento del carrello)

eDbasket                     Scade al termine della sessione             Cookies tecnico 
(funzionamento del carrello) 

Scelta                          Scade al termine della sessione              Cookies tecnico (per 
collegamento tramite banner a www.ahbinternational.it)
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